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1. Canto I, vv. 40-72 
«Chi siete voi che contro al cieco fiume 
   fuggita avete la pregione etterna?», 
   diss’el, movendo quelle oneste piume. 42 
«Chi v’ ha guidati, o che vi fu lucerna, 
   uscendo fuor de la profonda notte 
   che sempre nera fa la valle inferna? 45 
Son le leggi d’abisso così rotte? 
   o è mutato in ciel novo consiglio, 
   che, dannati, venite a le mie grotte?». 48 
Lo duca mio allor mi diè di piglio, 
   e con parole e con mani e con cenni 
   reverenti mi fé le gambe e ’l ciglio. 51 
Poscia rispuose lui: «Da me non venni: 
   donna scese del ciel, per li cui prieghi 
   de la mia compagnia costui sovvenni. 54 
Ma da ch’è tuo voler che più si spieghi 
   di nostra condizion com’ell’è vera, 
   esser non puote il mio che a te si nieghi. 57 
Questi non vide mai l’ultima sera; 
   ma per la sua follia le fu sì presso, 
   che molto poco tempo a volger era. 60 
Sì com’io dissi, fui mandato ad esso 
   per lui campare; e non lì era altra via 
   che questa per la quale i’ mi son messo. 63 
Mostrata ho lui tutta la gente ria; 
   e ora intendo mostrar quelli spirti 
   che purgan sé sotto la tua balìa. 66 
Com’io l’ ho tratto, saria lungo a dirti; 

   de l’alto scende virtù che m’aiuta 
   conducerlo a vederti e a udirti. 69 
Or ti piaccia gradir la sua venuta: 
   libertà va cercando, ch’è sì cara, 
   come sa chi per lei vita rifiuta». 72 
 
 
2. Canto II, vv. 76-93 
Io vidi una di lor trarresi avante 
   per abbracciarmi, con sì grande affetto, 
   che mosse me a far lo somigliante. 78 
Ohi ombre vane, fuor che ne l’aspetto! 
   tre volte dietro a lei le mani avvinsi, 
   e tante mi tornai con esse al petto. 81 
Di maraviglia, credo, mi dipinsi; 
   per che l’ombra sorrise e si ritrasse, 
   e io, seguendo lei, oltre mi pinsi. 84 
Soavemente disse ch’io posasse; 
   allor conobbi chi era, e pregai 
   che, per parlarmi, un poco s’arrestasse. 87 
Rispuosemi: «Così com’io t’amai 
   nel mortal corpo, così t’amo sciolta: 
   però m’arresto; ma tu perché vai?». 90 
«Casella mio, per tornar altra volta 
   là dov’io son, fo io questo vïaggio», 
   diss’io; «ma a te com’è tanta ora tolta?». 93 
 



3. Canto III, vv. 103-123 
E un di loro incominciò: «Chiunque 
   tu se’, così andando, volgi ’l viso: 
   pon mente se di là mi vedesti unque». 105 
Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso: 
   biondo era e bello e di gentile aspetto, 
   ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso. 108 
Quand’io mi fui umilmente disdetto 
   d’averlo visto mai, el disse: «Or vedi»; 
   e mostrommi una piaga a sommo ’l petto. 111 
Poi sorridendo disse: «Io son Manfredi, 
   nepote di Costanza imperadrice; 
   ond’io ti priego che, quando tu riedi, 114 
vadi a mia bella figlia, genitrice 
   de l’onor di Cicilia e d’Aragona, 
   e dichi ’l vero a lei, s’altro si dice. 117 
Poscia ch’io ebbi rotta la persona 
   di due punte mortali, io mi rendei, 
   piangendo, a quei che volontier perdona. 120 
Orribil furon li peccati miei; 
   ma la bontà infinita ha sì gran braccia, 
   che prende ciò che si rivolge a lei». 123 
 
 
4. Canto V, 52-57; 88-108; 130-136 
«Noi fummo tutti già per forza morti, 
   e peccatori infino a l’ultima ora; 
   quivi lume del ciel ne fece accorti, 54 
sì che, pentendo e perdonando, fora 
   di vita uscimmo a Dio pacificati, 
   che del disio di sé veder n’accora». 57 
 
«Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; 
   Giovanna o altri non ha di me cura; 
   per ch’io vo tra costor con bassa fronte». 90 

E io a lui: «Qual forza o qual ventura 
   ti travïò sì fuor di Campaldino, 
   che non si seppe mai tua sepultura?». 93 
«Oh!», rispuos’elli, «a piè del Casentino 
   traversa un’acqua c’ ha nome l’Archiano, 
   che sovra l’Ermo nasce in Apennino. 96 
Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano, 
   arriva’ io forato ne la gola, 
   fuggendo a piede e sanguinando il piano. 99 
Quivi perdei la vista e la parola; 
   nel nome di Maria fini’, e quivi 
   caddi, e rimase la mia carne sola. 102 
Io dirò vero, e tu ’l ridì tra ’ vivi: 
   l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno 
   gridava: “O tu del ciel, perché mi privi? 105 
Tu te ne porti di costui l’etterno 
   per una lagrimetta che ’l mi toglie; 
   ma io farò de l’altro altro governo!”. 108 
 
«Deh, quando tu sarai tornato al mondo 
   e riposato de la lunga via», 
   seguitò ’l terzo spirito al secondo, 132 
«ricorditi di me, che son la Pia; 
   Siena mi fé, disfecemi Maremma: 
   salsi colui che ’nnanellata pria 135 
disposando m’avea con la sua gemma». 
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